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 L’ANGOLO DELLA MEMORIA 
 
 

Il Comitato Regionale Lazio si unisce al cordoglio per la scomparsa dell’ex Presidente 
del Ladispoli Calcio,  

Francesco Marino. 
Esponente di spicco del territorio, anche per il suo impegno politico e imprenditoriale, 

Marino è stato storico dirigente rossoblù, portando il Ladispoli a raggiungere significativi 
traguardi. 

Uomo di calcio, Francesco Marino è stato negli anni trascorsi dal suo Ladispoli in Serie 
D, Consigliere del Comitato Interregionale. 

Alla famiglia le più sentite condoglianze del Comitato Regionale Lazio. 
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1. AVVISO ALLE SOCIETA’ 
 
 Si comunica che in data 1° agosto 2022, il Dipartimento Sport della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il bando per la concessione di “contributi a fondo 
perduto in favore delle Associazione e Società sportive dilettantistiche che abbiano per 
oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi”. 
 Il testo completo, che si allega in ogni modo al presente Comunicato, può essere 
altresì scaricato dal sito www.sport.governo.it. 
 Si segnala che i contributi di che trattasi verranno erogati soltanto per la gestione 
di palestre e non per gli impianti sportivi all’aperto, come indicato all’art.4 del suddetto 
DPCM. 
 A riguardo, si evidenzia che ai sensi dell’art.3 del Decreto, i presupposti oggettivi 
che le ASD/SSD devono soddisfare per poter accedere al contributo sono i seguenti: 
 

a) gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una 
concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso 
o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo; 

b) avere un numero di tesserati, presso gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, alla 
data di pubblicazione del presente decreto, pari ad almeno 200 unità se tesserati 
con EPS o 30 unità se tesserati con FSN; 

c) presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si 
attesti che le misure e gli altri requisiti dell’impianto sportivo oggetto della richiesta 
di contributo siano conformi a quanto dichiarato; 

d) presentazione di una dichiarazione di un dottore Commercialista che attesti il 
numero di tecnici sportivi dilettanti che abbiano ricevuto compensi dalla ASD/SSD 
e l’ammontare degli stessi ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera a) del presente 
decreto. 

 
La richiesta, completa di tutta la sua documentazione, dovrà essere trasmessa 

entro il 31.08.2022 all’indirizzo Pec segreteria.pec@lazio.lnd.it. 
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AVVISO ALLE SOCIETA’ 

  

Si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale Lazio, 
resteranno chiusi dall’11 agosto al 20 agosto 2022. 

 

 
 
 
 
 
 

2.  ALLEGATI 
 

Si allega al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante: 
 

 DPCM del 30 giugno 2022; 
 Modulo richiesta contributo. 

 
 

Pubblicato in Roma il 10 agosto 2022 

  
 IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 
 Claudio Galieti  Melchiorre Zarelli 


